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Latte e fieno: la doppia festa sul Bondone

Giùdalbalcone:gravissimi
Cede il parapetto a Massimeno: in rianimazione pizzaiolo e cameriere A PAG. 15

di Sara Lorenzini

l 25 giugno 1975 Samora
Moises Machel, primo Pre-
sidente del Mozambico in-

dipendente, tenne un lungo di-
scorso nello stadio Machava di
Lourenço Marques. Gli spalti
erano gremiti di cittadini in fe-
sta e alle celebrazioni per l’in-
dipendenza erano state invita-
te centinaia di ospiti, esponen-
ti dei Paesi e delle organizza-
zioni che avevano aiutato il
Frelimo, il Fronte di liberazio-
ne nazionale del Mozambico,
durante la lotta armata. Ma-
chel era giunto nella capitale
dopo un viaggio durato un me-
se, una sorta di marcia trionfa-
le, dal fiume Rovuma nel nord,
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UNASTRANA
GUERRA
FREDDA

di Luigi Sandri

iovanni Franzoni, una
delle personalità più
coraggiose della Chie-

sa italiana, punito dalle gerar-
chie ecclesiastiche per aver di-
feso la libertà di coscienza e di
voto politico, è morto ieri –
presso Roma – all’età di ottan-
totto anni.

Nato nel 1928 in Bulgaria
(dove i genitori si trovavano
per lavoro), crebbe a Firenze.

Fattosi benedettino, nell’or-
mai lontano 1964 fu eletto
abate della basilica di san Pao-
lo fuori le Mura, e dunque an-
che capo dell’annesso mona-
stero.
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LAVOCE
PROFETICA
DIFRANZONI

Vito Mancuso

IL TEOLOGO OGGI A POZZA DI FASSA

lunedì il daspo

FRANCESCA QUATTROMANI A PAG. 17

Sicurezza aTrento,
anche il Pd bacchetta
il sindacoAndreatta

Brugnara: «ora Serve il pugno di ferro»

Respinta dal Tar la richiesta urgente di sospensi-
va presentata dal “Comitato per la salvaguardia
dei passi dolomitici” che fa capo all’albergatore
del Pordoi Finazzer. Primo round alla Provincia.

Passi chiusi,
respinto ricorso
del comitato

sella senz’auto SELVA A PAG. 21

Eora arriva
la zanzara
coreana

TROVATA IN VIA MUREDEI A PAG. 18

Chiedono soldi
per beneficenza
ma è una truffa

a trento A PAG. 20

Sono stati 74 i “parti preci-
pitosi” negli ultimi sette an-
ni, in media una decina
all’anno con un picco nel
2016 quando14 mamme
trentine hanno messo al
mondo un figlio in casa,
oppure in auto, senza co-
munque la possibilità di ar-
rivare all’ospedale più vici-
no in tempo per il parto.
Zeni: «È normale, i punti
nascita non c’entrano».

ANDREASELVAAPAG.19

sanità

In un anno 14 parti precipitosi
L’assessore Zeni: «È normale, i punti nascita non c’entrano»

FAUSTA SLANZI A PAG. 8

»La Magnifica incontra Federlegnoarredo: «Attenti alla concorrenza sleale» PAG. 38

GIULIANO LOTT A PAGINA 25 DANIELE LOSS A PAGINA 44

Un intervento di carabinieri e polizia in piazza S.Maria

La presidente della Commis-
sione Antimafia: «Tenete i fari
puntati sul settore del porfido»

ROSY bindi IN VISITA

«Attenzioni
dellemafie
pure aTrento»

Mancuso:
«LeDolomiti?
Sono vette
dello spirito»

UBALDO CORDELLINI A PAG. 16

L’arte della fienagione e la bontà del latte trentino saranno protagonisti di una due giorni d’iniziative sul Bon-
done. Domani e domenica si uniscono infatti il festival del latte trentino, “Latte in festa”, e la gara di fienagione “Fen
Fen”. E intanto l’assessore Dallapiccola striglia le aziende locali: «Usino Latte Trento, non Mila». A PAG. 23

rovereto

Parcheggi, Amr prepara
un rincaro del venti per cento

CALCIO serie d

È un Trento che fa sognare
Acquistato anche Bacher

caaf@cgil.tn.it - www.cgil.tn.it
FISSA SUBITO UN APPUNTAMENTO

NUMERO UNICO PER TUTTO IL TRENTINO

Tel. 0461.040111
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di Luca Marognoli
◗ MASSIMENO

Una chiacchierata al fresco, sul
balcone sopra la pizzeria dove
prestano servizio, dopo una gior-
nata di lavoro che si è conclusa a
mezzanotte abbondante. È una
serata come tante e si è fatto tar-
di, sono le 2 e mezza del matti-
no: ma per chi fa le stagioni nei
ristoranti è normale. I due colle-
ghi sono appoggiati - si presume
- al parapetto che, d’improvviso,
cede: fanno un volo di tre metri,
sbattono la testa, uno ha la forza
di chiamare aiuto e di soccorre-
re l’altro, semincosciente, e di ri-
portarlo in stanza, ma poi si sen-
te male anche lui. Ora sono en-
trambi ricoverati in rianimazio-
ne al Santa Chiara, in prognosi
riservata.

Due colleghi e amici - dice chi
li conosce - il primo un
“veterano” del locale, Robert Bo-
gdan Chrzastek, pizzaiolo 37en-
ne di nazionalità polacca che è
impiegato lì da una decina d’an-
ni; il secondo un “novellino”, Sa-
muel Rodigari, 26 anni, di Tione,
che è arrivato da soli due mesi
per la stagione e fa il lavapiatti.

Il locale è il ristorante pizzeria
La Civetta, fra i più noti della zo-
na, gestito dai fratelli Dennis e
Norman Masè, quest’ultimo ce-
lebre per i suoi successi nel tria-
thlon e conosciuto anche per
l’impegno in politica, come con-
sigliere comunale di Giustino.
L’appartamento è quello al pri-
mo piano, in uso a Robert.

Dopo la rovinosa caduta, Chr-
zastek si rialza con un vistoso
ematoma al capo: in queste con-
dizioni lo trovano i titolari e la fi-
danzata di Norman, Francesca
Calvetti, accorsi dopo avere rice-
vuto la sua chiamata d’aiuto.
Spiega loro di essere riuscito a ri-
portare Rodigari in camera: il ra-
gazzo appare il più grave e i col-
leghi - soccorritori fanno di tutto
per tenerlo sveglio, come viene
loro suggerito al telefono dal
centralinista del 118. Ci riesco-
no, in qualche modo. Intanto ar-
riva l’elicottero, attrezzato per il
volo notturno, che atterra al
campo sportivo di Massimeno.

Ci sono anche due ambulanze e
i vigili del fuoco del corpo volon-
tario di Giustino Massimeno,
guidati dal comandante Massi-
mo Viviani, che scortano riani-
matore e feriti fino al velivolo.
«Una parte del parapetto di le-
gno, ristrutturato negli anni ’90,
ha ceduto - spiega - e sono cadu-
ti tutti e due da circa 4 metri. Pro-
babilmente si erano appoggiati
e non ha retto. La selettiva è arri-
vata alle 2.45 e siamo intervenuti
con sei uomini». Arrivano anche
i carabinieri della Compagnia di
Riva del Garda, con il coman-
dante Marcello Capodiferro. I
due feriti non sono in grado di
parlare: si presume che si sia
trattato di un evento accidenta-
le. La Procura apre un fascicolo
per lesioni colpose a carico di
ignoti e pone sotto sequestro
preventivo il balcone. Sarà di-
sposta una perizia per verificare
lo stato di usura del parapetto e
capire le cause del cedimento.

Volo di tre metri dal balcone: gravissimi
La struttura avrebbe ceduto. In rianimazione due uomini di 26 e 37 anni, che lavorano nella pizzeria sottostante

aperta una indagine

Il ristorante pizzeria la Civetta di Massimeno. La freccia indica la parte di parapetto che ha ceduto. Il poggiolo è stato sequestrato (foto Paolo Bisti)

Sull’episodio va fatta piena

luce. La Procura ha aperto un

fascicolo per lesioni colpose a

carico di ignoti. Resta da chiarire

con precisione la dinamica: si

presume che i due uomini fosse-

ro uno accanto all’altro, appog-

giati al lato più corto del parapet-

to, e che questo abbia ceduto.

Nulla fa pensare che possa esser-

ci stata una discussione o una

qualche spinta o pressione sul

parapetto dovuta a cause diver-

se dal suo utilizzo normale, come

sostegno e protezione di chi si

trova sul poggiolo.

Su richiesta della Procura stes-

sa, i carabinieri di Riva del Garda

hanno sottoposto a sequestro

preventivo il balcone e verrà fat-

ta una perizia per capire quale

fosse il livello di usura del para-

petto, per capire le cause del cedi-

mento.

Stando alle prime informazioni

l’immobile, comprensivo del loca-

le e dell’appartamento al primo

piano, abitato dal pizzaiolo, ap-

parterrebbe a un proprietario

diverso dai gestori del ristorante

- pizzeria.

MASSIMENO. La chiamata nel cuore
della notte: «Siamo caduti dal
balcone, venite subito: Samuel sta
male!». Francesca Calvetti, nel
pomeriggio di ieri, racconta con la
voce ancora rotta dall’emozione
quanto accaduto poche ore prima. È
la fidanzata di Norman Masè,
campione di triathlon e consigliere
comunale (nella foto), titolare
assieme al fratello Dennis del
ristorante pizzeria La Civetta di
Massimeno. Anche lei ci lavora e
anche lei è intervenuta per prestare
aiuto ai due colleghi.
«Robert (polacco di nascita, ndr)
lavora qui da dieci anni: fa il
pizzaiolo», premette. «Samuel
invece è con noi da un paio di mesi:
fa il lavapiatti».
Poi i momenti concitati del

soccorso: «Ci ha chiamato Robert e
siamo subito accorsi: nel mentre,
naturalmente, abbiamo chiamato il
118. Quando siamo arrivati abbiamo
trovato Robert con un ematoma
evidentissimo sulla testa: era sotto
shock ma riusciva a parlare. Samuel
era cosciente ma sofferente. Gli
abbiamo dato il nostro sostegno per
tenerlo sveglio: così ci dicevano al
centralino di Trentino Emergenza.
Abbiamo fatto il possibile finché
non sono arrivati con l’elicottero. A
quel punto abbiamo lasciato il
campo ai soccorritori».
Ora è grande la preoccupazione per
la sorte dei colleghi, che sono stati
trasportati all’ospedale Santa
Chiara di Trento e ricoverati in
rianimazione, entrambi i prognosi
riservata.

«Non sappiamo molto delle loro
condizioni», continua la ragazza.
«Ci hanno detto solo che sono
stati operati».
L’appartamento al primo piano,
dove si trovavano i due uomini,
era abitato solo da uno di loro: «Ci
vive Robert, mentre Samuel sta a
Tione. L’immobile è di un altro
proprietario, compresi i muri
della pizzeria. Norman e Dennis
hanno solo la gestione del locale».
Nessuno stupore per il fatto che
Robert e Samuel fossero ancora
svegli a quell’ora di notte:
«Abbiamo finito al ristorante a
mezzanotte e mezzo.
Spesso dopo il lavoro loro si
trovano a chiacchierare. Lo fanno
spesso, anche con altri colleghi».
(l.m.)

La collega: «Ci ha chiamato Robert, ferito. Abbiamo fatto di tutto per tenere sveglio Samuel»

◗ TRENTO

Continuano i servizi di vigilan-
za, pattugliamento e controllo
del territorio effettuati dalla
squadra volante della polizia,
guidata dal commissario capo
Antonio Concas.

Un macedone di 62 anni è
stato denunciato per porto
abusivo d'arma, perché cerca-
va di entrare a palazzo di giusti-
zia con un coltello: secondo la
volante non si tratta di episodi
poco comuni perché spesso ca-
pita che qualcuno circoli con
delle lame, magari piccole e
usate per lavoro, e se le dimen-
tichi indosso. Può esserci an-
che qualche malintenzionato,

ma le difese ci sono: il metal de-
tector infatti individua subito
questo tipo di oggetti e il perso-
nale preposto interviene.

Quattro persone sono state
denunciate a Trento dalla poli-
zia per reati contro il patrimo-
nio, la persona e l'ordine pub-
blico. Due italiani di 54 e 32 an-
ni sono stati sorpresi in un ne-
gozio del centro dopo che ave-
vano commesso un furto. I due
sono stati anche denunciati
per resistenza, rifiuto di gene-
ralità e minaccia.

Indagato anche un nigeria-
no di 28 anni per ricettazione,
perché trovato durante dei
controlli con della merce ruba-
ta di un negozio del centro.

Cerca di entrare in tribunale
con un coltello: denunciato

CC/PF/EB/fl L’AMMINISTRATORE DELEGATO
ing. Walter Pardatscher

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

Via Berlino, 10 - 38121 TRENTO

Telefono 0461/212611 - Telefax 0461/212849

www.autobrennero.it

AVVISO BANDO DI GARA N. 08/2017 

 CIG 712375656B
L'Autostrada del Brennero S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento 
dei lavori per la realizzazione di una barriera antirumore dal km 161+201 al km 
162+785 in carreggiata sud nel comune di Isera. L’importo complessivo dell’appa-
lto è di euro 7.323.244,92, di cui euro 172.127,00 per costi della sicurezza (non 
soggetti a ribasso d’asta).

Categoria prevalente OG3; categorie scorporabili OS18-A, OS34, OS12-A, e OS21.

Presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 12 settembre 2017.

Apertura offerte: presso la sede della Società il giorno 26 settembre 2017, ad ore 
9:30. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 4 
luglio 2017, ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. Nel bando sono indicate le modalità con cui richiedere il CD contenente il 
bando integrale, gli elaborati tecnici e i documenti progettuali e di gara, al costo di 
euro 50,00

Trento, lì 4 luglio 2017 

AVVISO PER ESTRATTO GARA D’APPALTO

Si rende noto che sono prorogati i termini per la presentazione delle oferte (termine 
previsto per il 03/07/2017) tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 24 luglio 2017 presso la 
Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli Appalti e Contratti -  – 1° piano – stanza 
101 - 38122  TRENTO per consentire ai concorrenti di prendere visione degli elenchi 
attrezzature da ultimi pubblicati sul sito di APAC - CIG: 7063275EE8. Si precisa che le 
istanze di chiarimento - esclusivamente inerenti gli elenchi  da ultimo pubblicati - 
possono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 14 luglio 2017 a cui sarà dato 
riscontro entro le ore 12:00 del 18 luglio 2017; non sarà data risposta a quesiti che 
fossero rivolti a documentazione già presente sul sito alla data del 27/06/2017 perché 
da considerarsi fuori termine. La prima seduta pubblica viene issata per il giorno 25 
luglio 2017, con inizio ad ore 9:00 presso l’Agenzia per gli Appalti e Contratti - Via 
Dogana n. 8 - 38122 Trento – Sala Aste – primo piano. Bando di gara, modelli di dichiara-
zione, modello per la formulazione dell’oferta economica e ogni documentazione 
disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it. Avviso di proroga trasmesso 
per la pubblicazione in GUUE in data 28.06.2017.

Il Dirigente del SPGC-APSS in nome e per conto di 
APAC ex convenzione di data 28/10/2015

- dott. Luciano Bocchi - 

Servizio Procedure 

di Gara e Contratti di APSS
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